
Informazioni prodotto 

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento EU No 812/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Baxi SpA

(b) Modello identificativo del fornitore SPC 180 ECO

(c) Profilo di prelievo dichiarato L

(d) Classe energetica del riscaldamento dell'acqua A

(e) efficienza energetica del riscaldamento 
dell'acqua 119 %

(f) Consumo elettrico e/ o di combustibile annuo 860 kWh and/ or 0 GJ

(g) Altri profili di prelievo M

Efficienza riscaldamento acqua corrispondente 0 %

Consumo annuo elettrico e/ o di combustibile 0 kWh and/ or 0 GJ

(h) Impostazioni di temperatura del termostato 54 °C

(i) Livello di potenza sonora, interno 60 dB

(j) Lo scaldacqua può funzionare solamente durante 
le ore morte no

(k) Specifiche precauzioni per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione, il manuale 
d'installazione e d'uso deve essere letto attentamente

(l) Fattore di controllo intelligente 0 non applicabile



Informazioni prodotto necessarie (in accordo al Regolamento EU No 814/2013)

Modello SPC 180 ECO
 

Componente Simbolo Valore Unità  Componente Simbolo Valore Unità

 Per scaldacqua che usano combustibili fossili e/ o biocombustibili:

Consumo giornaliero 
energia elettrica Qelec 4 kWh  Consumo giornaliero 

combustibile Qfuel 0 kWh

Profilo di prelievo dichiarato L  Emmissione di ossidi di 
azoto NOx 0 mg/kWh

LWA 60 dB

Per scaldacqua dove il fattore di controllo intelligente è dichiarato essere '1'

Consumo settimanale di 
energia elettrica con il 
controllo intelligente attivato

Qfuel, week, 

smart
0 kWh

 Consumo settimanale di 
energia elettrica con il 
controllo intelligente 
disattivato

Qfuel, week 0 kWh

Consumo elettrico 
settimanale con controllo 
intelligente

Qelec, week, 

smart
0 kWh

 Consumo elettrico 
settimanale senza controllo 
intelligente

Qelec, week 0 kWh

Per scaldacqua con profilo di prelievo dichiarato 3XS, XXS e XS  Per scaldacqua con profilo di prelievo dichiarato M, L, XL, XXL, 3XL, e 
4XL

V 184 l  Acqua miscelata a 40 °C V40 207 l

efficienza energetica del 
riscaldamento dell'acqua ɳwh 119 kWh  

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando il generatore 
di calore è assemblato, installato o manutenzionato; informazioni rilevanti 
per il dissemblamento, reciclo e/ o smaltimento a fine vita

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione, il manuale 
d'istruzione e uso deve essere letto attentamente e seguito. Prima di 
disassemblare, riciclare e/ o smaltire a fine vita, il manuale 
d'installazione deve essere letto attentamente e seguito.


